
FAQ 

 

QUESITO N. 1: SUBAPPALTO 

“art. 9 subappalto: si chiede conferma che quanto richiesto in riferimento alla terna dei subappaltatori 
trattasi di refuso in quanto l'art. 105 comma 6 del Codice dei contratti pubblici prevede l'abrogazione 
dell’obbligo d’indicazione di una terna di subappaltatori."? 

RISPOSTA: 
Si conferma che in virtù dell’abrogazione del comma 6 dell’art. 105 quanto riportato nel disciplinare è da 
considerarsi un refuso. 

 

QUESITO N. 2: SOPRALLUOGO 

“Con la presente per chiedere un chiarimento circa il sopralluogo. All'art. 11 del disciplinare della gara in 
oggetto il sopralluogo è indicato come non obbligatorio. All'art. 15.3.1 nelle dichiarazioni integrative al 
punto 10 è scritto quanto segue " dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato 
rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere 
eseguita la prestazione". A tal proposito si chiede se il punto 10 delle dichiarazioni integrative di cui sopra 
debba considerarsi refuso in quanto ai sensi dell'art 11 del disciplinare il sopralluogo non è obbligatorio.” 

 

RISPOSTA: 
Ai sensi dell’art. 11 del disciplinare il sopralluogo non è obbligatorio pertanto quanto riportato nel 
disciplinare al punto 10 dell'art. 15.3.1 è da considerarsi un refuso. 

 

QUESITO N. 3: SUBAPPALTO 

“Da disciplinare è indicato all'art.9 "Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura 
che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 
vietato." Si chiede se il limite del 30% si debba considerare refuso in quanto da normativa vigente tale 
limite non è più previsto essendo stato sostituito prima al 50% e poi come da successive modifiche dell' 
art.105 del codice. “ 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto riportato nel quesito n. 1 e cioè che quanto riportato all’art. 9 del disciplinare è da 
considerarsi un refuso.  

 

QUESITO N. 4: DUAAP 



Poiché l’operatore economico aggiudicatario del servizio assumerà la qualità di impresa alimentare, 
come definita dal regolamento CE 178 del 2002, si chiede di trasmettere la certificazione di agibilità dei 
locali mensa o di attestarne il numero di provvedimento che dovrà essere indicato nella DUAAP. 

RISPOSTA: 

Tutti i dati necessari per la predisposizione della DUUAP verranno forniti alla Ditta aggiudicataria. 

 

QUESITO N. 5: ELENCO PERSONALE 

Elenco del personale attualmente impiegato dall'attuale gestore del servizio, per ciascun dipendente, al fine 
di determinare l'incidenza del costo del personale, vi chiediamo di sapere: 

• qualifica 

• livello di inquadramento contrattuale 

• numero di ore lavorative giornaliere e settimanali 

• data di assunzione 

• scatti di anzianità 

• Numero di dipendenti che usufruiscono della legge 68 o altre eventuali condizioni di svantaggio. 

RISPOSTA: 

I dati relativi al personale sono contenuti nel file “Elenco del personale rettificato” 

 

QUESITO N. 6 Attrezzatura 

Si chiede se l'attrezzatura presente nel centro cottura è dotata dei manuali obbligatori per la sicurezza 
del personale e per i corsi relativi. 

RISPOSTA: 

L’attrezzatura presente nel centro cottura è dotata dei manuali obbligatori. 

 

QUESITO N. 7 Centro cottura e refettori 

In considerazione delle recenti sentenze del TAR Sardegna si chiede se il centro cottura e i refettori 
rispettino la deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna del 31ottobre 2019, n. 147. 

RISPOSTA: 

Il centro cottura di Dolianova è attualmente utilizzato per la preparazione dei pasti degli alunni 
frequentanti le scuole di Dolianova.  



Laddove il centro di cottura non dovesse più rispondere ai requisiti prescritti dalla normativa si fa 
riferimento al punto 9 dell’art. 3 del capitolato: “L’appaltatore ha l’obbligo di disporre, al momento 
dell’inizio dell’appalto e durante il corso dello stesso, di apposito centro di produzione dei pasti 
regolarmente registrato ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 per la preparazione, la cottura e la 
confezione dei pasti in oggetto, nonché per lo stoccaggio delle materie prime ove previsto. In ragione della 
necessità di assicurare un livello qualitativo ottimale dei pasti forniti, il centro di produzione dei pasti deve 
essere ubicato ad una distanza dai punti di somministrazione, tale che sia assicurata la consegna con tempi 
di percorrenza non superiori ai 30 minuti. I pasti di cui al presente capitolato saranno eseguiti in tale centro 
di produzione  nei seguenti casi: impossibilità di utilizzo del Centro di Cottura sito presso l’Istituto 
Comprensivo di Dolianova…” 

I refettori rispettano i requisiti previsti dalla deliberazione del Commissario Straordinario di ATS 
Sardegna del 31ottobre 2019, n. 147.  

QUESITO N. 8 Criterio “Attuazione di soluzioni per diminuire gli impatti ambientali per la veicolazione 
dei pasti” 

Con riferimento a “Attuazione di soluzioni per diminuire gli impatti ambientali per la veicolazione dei 
pasti Utilizzare la scheda “Allegato B”, si chiede di conoscere i criteri di valutazione del punteggio: per i 
veicoli a metano, elettrici, idrogeno, Gpl il punteggio attribuito sarà lo stesso o saranno utilizzati dei 
sotto criteri non ancora riportati nel CSA? 

RISPOSTA:  

Il punteggio attribuito sarà lo stesso. 

QUESITO N.  9 Prezzo attuale di un pasto 

RISPOSTA:  

Il prezzo attuale è di € 4,65 (oltre € 0,011 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) iva esclusa 

QUESITO N. 10 

Si chiede se ci sarà l'obbligo di cucinare nel centro cottura messo a disposizione del comune o i pasti 
possono essere veicolati dal centro cottura del catering. 

RISPOSTA: 

punto 9 dell’art. 3 del capitolato: “I pasti di cui al presente capitolato saranno eseguiti in tale centro di 
produzione  nei seguenti casi: impossibilità di utilizzo del Centro di Cottura sito presso l’Istituto 
Comprensivo di Dolianova, diete speciali,  pasti destinati ai refettori di Donori Serdiana e Soleminis (laddove 
non sia possibile l’utilizzo del centro cottura di Dolianova) e per i pasti destinati al Progetto “Scuola nel 
Bosco” con sede al C.E.A.S. Mont’Arrubiu dell’Ente Foreste della Sardegna che coinvolge 4 sezioni della 
scuola dell’infanzia e due della scuola primaria per 2/3 giorni alla settimana dal 01/11-31/05 di ogni anno 
scolastico , nonché se necessario per i servizi ulteriori indicati all’art. 2” 

 

QUESITO n. 11 



Nel capitolato viene indicato che le spese del sistema informatico sono a carico della ditta aggiudicataria 
senza che vengano indicati i costi ( Formazione, assistenza canoni di utilizzo). Si fa notare che la stazione 
appaltante non puo' obbligare il partecipante ad acquistare un determinato prodotto e come se ci venisse 
indicato che la pasta da utilizzare è solo la Barilla o di veicolare i pasti solo con l'Ape Piaggio. Per una 
questione di Par Condicio i partecipanti sitroverebbero in una situazione di svantaggio nei confronti della 
ditta uscente che già ha ammortizzato i costi di formazione del software indicato e magari ha creato 
l'interoperabilità con i software contabili aziendali. Pertanto nel caso in cui il comune non si faccia carico 
dei costi, si chiede: La possibilità che i partecipanti possano offrire un loro software con caratteristiche 
tecniche efunzionali almeno di pari livello con quello utilizzato. 

RISPOSTA: 

Il sistema informatizzato è messo a disposizione dal Comune ed il costo dello stesso è a carico dell’ente 
sono a carico della Ditta il caricamento dei dati indicati all’art. 7. 

 

QUESITO N. 12 

Qualora l'Ente voglia restare fermo con la propria decisione obbligando l'aggiudicatario a continuare 
con il software proposto nel capitolato, si chiede di: 

 Il nome e i contatti del produttore del software; 

 Se il software e l'azienda ha certificazioni inerenti il sistema informatico (es. Iso 27001); 

 Se il software risponde alla normativa vigente 

 I costi di esercizio del sistema ( Formazione, assistenza , Canoni etc..) 

 Se In caso di mal funzionamento la responsabilità è a carico della stazione appaltante 

RISPOSTA: 

Si veda la risposta fornita al quesito n. 11 


